
UNA CONVENZIONE TRA ORDINE DEGLI PSICOLOGI 
DELL’EMILIA-ROMAGNA 

&  
ASSOCIAZIONE AGEVOLANDO   

 
USCIRE DALL'ACCOGLIENZA E STARE MEGLIO 

 

Promozione del benessere psicologico e soluzioni possibili  
per garantire percorsi psicoterapeutici sostenibili e adeguati  



LE ORIGINI DELLA 
CONVENZIONE 



I SOGGETTI PROMOTORI 



LA CONVENZIONE: 
PRINCIPALI CONTENUTI ED OBIETTIVI 

IN COSA CONSISTE 
Creazione di opportunità di percorsi psicoterapeutici a prezzi agevolati 
attraverso la realizzazione di una lista di psicologi-psicoterapeuti 
disponibili a svolgere prestazioni professionali a costi contenuti (max 50 
euro a seduta) 
 
 
DESTINATARI :  
Giovani tra i 15 e i 26 anni che hanno o hanno avuto esperienza di 
accoglienza in un contesto differente dalla famiglia di origine (comunità 
per minorenni e/o affido familiare e/o adozione) orientati ad 
intraprendere un percorso di psicoterapia personale. 
 



I professionisti vengono selezionati e inseriti 
nell’elenco sulla base dei criteri  

 

obbligatori:  
Essere annotati nell’elenco degli Psicoterapeuti della Regione da almeno 2 
anni 
Esperienza di sostegno psicologico e/o psicoterapia con minorenni  
 
preferenziali: 
Esperienza e/o formazione sul lavoro con il trauma  
Aver effettuato o avere in corso una Psicoterapia personale 
Esperienza di lavoro con la rete che si occupa dei minorenni 
 
A parità di requisiti viene data priorità all’anzianità di iscrizione all’ Albo. 
 

Per informazioni e chiarimenti: benesserepsicologico@agevolando.org 
 



Deve inviare CV in formato europeo e lettera motivazionale 
 al seguente link  

www.agevolando.org/iscrizione-psicologi/ 
 
 L’elenco dei professionisti selezionati per aderire alla convenzione  è stato 
stilato e già pubblicato sulla pagina: 
www.agevolando.org/elenco-psicologi-psicoterapeuti-convenzionati/ 
 
 Verrà aggiornato ogni 3 mesi; 

 
 Si richiede ai professionisti selezionati di partecipare al monitoraggio 
dell’andamento della convenzione  

 

COSA DEVE FARE IL PROFESSIONISTA  
PER CANDIDARSI? 



COSA DEVE FARE IL PROFESSIONISTA 
QUANDO VIENE CONTATTATO? 

- Se è il ragazzo/a ad esplicitare che chiama per la 
convenzione con Agevolando il professionista 
incontra il ragazzo e concorda con lui/lei il costo della 
seduta sulla base di quanto previsto dalla 
convenzione; 
 
- Altrimenti: informare il ragazzo/a della convenzione 
e proporre la tariffa agevolata che ritiene opportuna 
entro il massimo stabilito. 
 
 



Possono accedere in autonomia o con l’aiuto di una persona di riferimento 
(Educatori, Assistenti Sociali ecc..)  
 
 

Home Page  Sito di Agevolando (www.agevolando.org)  
 
 

“Benessere psicologico” 

COME ACCEDONO I RAGAZZI 
ALL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI? 

Informazioni  
Psicoterapia e Convenzione 
 

Elenco Psicologi-
Psicoterapeuti Convenzionati 

 



In caso di minorenni la famiglia o la Comunità / o il 
Servizio ospitante possono contattare direttamente 

il professionista ed usufruire della Convenzione  

Ricordarsi di citare la 
convenzione  



GRAZIE  
 

PER  
 

L’ATTENZIONE! 
 


